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Prot.1265/VII.12                                                                                       Sondrio, 25.02.2019  

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTE la Legge n. 196/1997, la Legge n. 148/2011, la Legge n. 92/2012 (art.1 c. 34 e 36) e la 

Legge n. 99/2013; 

VISTO gli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile; 

VISTA la Determina Prot. 0001255/U del 23/02/2019 

 

 

STIPULA  

IL SEGUENTE INCARICO TRA 

 

 

Il Liceo “G. Piazzi – C. Lena Perpenti”, con sede a Sondrio, in Via Tonale, codice fiscale 

93023680148, rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore Angelo Grassi, 

 

E 

 

la sig.ra NERA FRANCESCA, nata a SONDRIO (SO) il 08/05/1984 …omissis… 
 

 

1. Il presente contratto di prestazione d'opera, di cui le premesse costituiscono parte 

integrante, è valevole esclusivamente per l'anno scolastico 2018/2019. 

 

2. La sig.ra Francesca Nera, individuata quale esperto in relazione ai titoli culturali e 

professionali, si impegna a prestare la propria opera in qualità di collaboratore per 

supporto alle attività di comunicazione multimediale, televisiva e giornalistica. 

 

3. La durata dell’incarico è dal 25/02/2019 al 31/07/2019. 

  

4. Il compenso per l’incarico è definito in 2.500,00 euro che saranno corrisposti, a seguito 

di presentazione di regolare fattura elettronica, con le seguenti scadenze: 

 

15 marzo 2019 

15 aprile 2019 

15 maggio 2019 

15 giugno 2019 

31 luglio 2019 

ciascuna per un importo lordo complessivo di euro 500,00. 

 

5. L’incarico si svolgerà prevalentemente presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio, 

con la possibilità di recarsi presso le Istituzioni Scolastiche che necessiteranno del 

supporto da parte dell’esperto. 

 



 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

LICEO “G. PIAZZI – C. LENA PERPENTI” 
Via Tonale – 23100 SONDRIO – tel.: (0039) 0342211766 – fax: (0039) 0342519470 

Codice Fiscale: 93023680148 – Codice Meccanografico: SOPC020002 

 
 

6. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale. Il Liceo 

“G. Piazzi - C. Lena Perpenti” provvede, limitatamente al periodo di cui sopra, alla 

copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile. 

 

7. Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art. 2229 e 

seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Sondrio 

e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico della sig.ra Francesca 

Nera. 

 

8. L’Istituzione scolastica fa presente altresì, ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96, 

che i dati personali forniti dal sig.ra Francesca Nera acquisiti dalla scuola saranno oggetto 

di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza 

e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o 

di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione 

dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive 

finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. 

 

 

 

L’ esperto  Il Dirigente Scolastico 

Francesca Nera 

 

  Angelo Grassi 

 

 


